DiSCo

Centro interdipartimentale di Diritto e Storia Costituzionale
Comitato tecnico scientifico

VERBALE N.2: seduta del 21 settembre 2015.

Il giorno 21 settembre 2015, dalle ore 15 alle 18.00, si è riunito, in via telematica, il Comitato
tecnico scientifico (CTS) del Centro interdipartimentale DISCO.
Hanno preso parte ai lavori: Giorgio Barberis, Massimo Cavino, Luca Geninatti Satè,
Francesco Ingravalle, Barbara Mameli, Claudio Rosso, Gabriella Silvestrini, Chiara Tripodina;
Francesco Aimerito, Germana Gandino, Bianca Gardella, Maria Antonietta Ligios, Vittorio
Tigrino, Edoardo Tortarolo.
All’ordine del giorno:
1) Nomina del Consiglio direttivo di DISCO
Su proposta del presidente il Comitato tecnico scientifico, all’unanimità, nomina quali membri
del Consiglio direttivo: Francesco Ingravalle, Francesco Aimerito, Gabriella Silvestrini, Edoardo
Tortarolo, Maria Antonietta Ligios, Massimo Cavino
2) Domande di afferenza a DISCO.
Il CTS prende atto che hanno presentato domanda di afferenza a DISCO la dottoressa Lucilla
Conte; il dottore Davide Servetti e il dottore Stefano Quirico. Il CTS presa visione dei curricula
allegati (allegati 1, 2 e 3) alla domanda e valutatane la congruità con le finalità del Centro delibera
all’unanimità l’afferenza.
3) Sostituzione del Prof. Federico Goria.
Il CTS prende atto dell’avvenuto trasferimento del Prof. Federico Goria dal Dipartimento di
Studi per l’Economia e l’Impresa al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche,
economiche e sociali. Poiché il Prof. Goria è stato designato quale membro del CTS dal
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa il CTS ne constata la decadenza. Il CTS
ringrazia il Prof. Goria per la disponibilità verso il centro, ne delibera l’afferenza ed incarica il
presidente di informare il Direttore del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa.
4) Piano annuale del Direttore 2016.
Il CTS presa visione del piano annuale presentato dal Direttore per il 2016 esprime il suo
apprezzamento.

5) Il CTS prende atto che l’Ufficio stampa dell’Ateneo ha trasmesso un modello di logo per
DISCO (allegato 4). Si tratta di un modello simile a quelli condivisi dagli altri centri dell’Ateneo.
In tale prospettiva di omogeneità il CTS approva il modello e adotta il logo come proprio.
6) Il CTS prende atto che il Prof. Joerg Luther ha richiesto il patrocinio di DISCO in relazione
al Corso di Storia e Didattica della Shoah, 3a edizione piemontese: “Esodi liberatori”, 16-17
ottobre 2015. Il CTS valutati l’alto valore dell’iniziativa e la sua congruità con le finalità del Centro
concede il Patrocinio. Il CTS incarica il Presidente di inviare al Prof. Luther il logo di DISCO
affinché possa essere diffuso con quelli degli altri enti patrocinatori.
7) Il CTS prende atto che la professoressa Tripodina ha richiesto il patrocinio di DISCO in
relazione al seminario dal titolo "Partiti politici, rappresentanza e riforme", che si terrà a Torino
l'8 ottobre 2015, ore 10.30, al Campus Luigi Einaudi, aula B2. Il CTS valutati l’alto valore
dell’iniziativa e la sua congruità con le finalità del Centro concede il Patrocinio. Il CTS incarica il
Presidente di inviare alla Prof.ssa Tripodina il logo di DISCO affinché possa essere diffuso con
quelli degli altri enti patrocinatori.
Novara, 21 settembre 2015.

